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INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL TRATTAMENTO “CENTRALE REGIONALE PER
GLI ACQUISTI IN SANITA’”

Cosa sapere sul trattamento dei tuoi dati relativi al trattamento “CENTRALE REGIONALE PER GLI
ACQUISTI IN SANITA’” effettuato da Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. quale titolare del trattamento.
La invitiamo a leggere con attenzione le seguenti informazioni che contengono alcune utili indicazioni in
ordine al trattamento dei tuoi dati personali connesso al trattamento in oggetto.
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679.

1.

Chi è il titolare del trattamento?

Il titolare del trattamento è Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. con sede in Via Enrico dal Pozzo snc, 06126
Perugia.
In forza di specifico accordo convenzionale sottoscritto tra le Aziende Sanitarie regionali dell’Umbria e
Umbria Salute e Servizi - CRAS, per l’espletamento dell’attività di Centrale Regionale per gli acquisti in
Sanità, Umbria Salute e Servizi si avvale anche delle competenze dei dipendenti delle Aziende sanitarie socie,
fornite in relazione alle specifiche esigenze di gara.
Tale funzione di CRAS è stata attribuita a Umbria Salute e Servizi dalla L.R. Umbria n.9/2014, CRAS riveste
altresì la funzione di soggetto aggregatore ex art. 9, comma 1 del D.L. 66/2016.
2.

Che tipologie di dati trattiamo?

Nell’ambito del trattamento, il quale termina con l’aggiudicazione della procedura di gara, vengono raccolte
le seguenti categorie di dati:
-

anagrafica degli operatori economici
dati necessari per la partecipazione a procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di servizi e
forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
dati relativi alla iscrizione al Registro Imprese
dati economici, finanziari e tecnici dei partecipanti alle gare di appalto
dati personali dei soggetti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
dati del casellario giudiziale dei suddetti soggetti a fronte delle verifiche imposte dalla normativa
vigente in materia di appalti pubblici
dati relativi alle informative e alle comunicazioni antimafia sui soggetti di cui al sopra richiamato
art.80, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia)

Non sono oggetto di trattamento i dati sulla salute.
Il trattamento dei dati è limitato a quanto strettamente necessario alle finalità descritte al paragrafo 4.
3. Con quali modalità Umbria Salute e Servizi - CRAS tratta i suoi dati e per quanto tempo li
conserva?
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Il trattamento è svolto con l’impiego sia di supporti cartacei che ICT.
I dati dei fornitori/operatori economici vengono trattati anche utilizzando portali e piattaforme
appositamente sviluppate per la gestione delle procedure di gare di appalto (es. CONSIP e analoghi).
I dati vengono riassunti in tabelle e/o verbali previsti per legge e utilizzati dal seggio di gara e/o dalla
commissione giudicatrice appositamente nominata, ai fini della ammissione alla gara e per l’attribuzione di
punteggi.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
Ai dati può accedere il personale interno appositamente autorizzato e i dipendenti delle Aziende Sanitarie
socie dalle stesse indicate (RUP e altre figure previste nei citati accordi convenzionali).
Umbria Salute-CRAS conserverà i dati raccolti per tutta la durata delle procedura pubbliche e comunque
per un periodo successivo di 10 anni dalla conclusione delle stesse.
4.

Quali sono le finalità del trattamento?

Gestire, ai sensi di legge, tutti gli aspetti connessi all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica
fino alla aggiudicazione delle stesse, cui Umbria Salute e Servizi è tenuta in veste di Centrale Regionale per
gli acquisti in Sanità (CRAS) ai sensi della LR n.9/2014 e di soggetto aggregatore ai sensi all’art. 9, comma1
D.L. 66/2014.
5.

Qual è la base giuridica del trattamento?

Per quanto riguarda il trattamento dei dati degli operatori economici, la base giuridica è il D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. (codice degli appalti pubblici), la legge Regionale istitutiva di Umbria Salute e Servizi e tutte le
restanti norme e regolamenti disciplinanti la materia degli appalti pubblici.
6.

A chi possono essere comunicati i suoi dati? E come vengono diffusi?

Potranno venire a conoscenza dei dati personali:
-

i dipendenti e i collaboratori del Titolare appositamente autorizzati e i dipendenti delle Aziende
Sanitarie socie individuati per le singole gare. Tali soggetti agiranno infatti in qualità di Responsabili o
autorizzati del trattamento.

-

tutte quelle strutture appositamente previste per l’espletamento delle procedure di gara pubbliche,
quali ad esempio ANAC, CONSIP, GURI e GUCE

-

i soggetti a cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di una disposizione di legge o di
regolamento che lo preveda, ad altri soggetti pubblici e/o privati.

I dati dovranno altresì essere pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
e trasmessi a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria per legge o per dare
esecuzione a ordini delle Autorità
I dati non saranno oggetto di ulteriore diffusione.
7.

Vengono trasferiti i miei dati personali?

I suoi Dati non verranno trasferiti al di fuori dal territorio nazionale né a Paesi situati all’interno o al di fuori
dell’Unione europea.
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Quali sono i suoi Diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli?

Lei potrà, in ogni momento e gratuitamente:
-

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano e riceverne comunicazione

-

conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata
al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici

-

chiederne l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati

-

ottenerne la cancellazione (c.d. Oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento

Inoltre il Regolamento privacy ha introdotto nuovi diritti di cui potrà avvalersi, ovvero:
-

nel caso in cui il trattamento sia dipendente dal consenso dell’interessato, revocare, in qualsiasi
momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca

-

chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui
I. contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a verificare l'esattezza di tali
dati personali;
II. il trattamento è illecito, ma si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l'utilizzo;
III. benché Umbria Salute e Servizi scarl non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali le sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
IV. si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento privacy in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'utente.

-

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per le Finalità di Legittimo
Interesse

-

ottenere la portabilità dei dati personali che ti riguardano (ove applicabile)

-

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano i presupposti.

9. Esercizio dei diritti
In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui sopra o ottenere ulteriori informazioni circa l'uso da parte
di Umbria Salute e Servizi scarl dei suoi dati personali, contattando Umbria Salute e Servizi scarl al
seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@umbriasaluteeservizi.it
10. Come può contattarci
Per qualsiasi contatto le relative comunicazioni al titolare del Trattamento indicato al paragrafo 1 dovranno
essere inviate mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail: segreteria@umbriasaluteeservizi.it.
Umbria Salute e Servizi scarl ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali in
conformità agli artt. 37 ss. del Regolamento privacy che può essere contattato al seguente indirizzo di
posta elettronica: dpo@umbriasaluteeservizi.it .
11. Modifiche e aggiornamenti
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La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. Umbria Salute e Servizi scarl
potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di
eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del Regolamento Privacy.
Le modifiche, costantemente aggiornate, potranno essere visionate nel sito aziendale all’indirizzo
https://www.umbriasaluteeservizi.it nella apposita sezione “Privacy” alla voce “Documentazione”.
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